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C O M U N E    D I    L E V A N T O 
( Provincia della Spezia )
PROCESSO VERBALE DI PROSECUZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO CUI CEDERE LA PARTECIPAZIONE PARI AL 40% NELLA SOCIETA’ LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L..2aSEDUTA (RISERVATA ).
L'anno duemilasedici , addì ventidue del mese di marzo alle ore quindici  e minuti zero, presso il Palazzo Municipale – piano primo  sala Giunta  del Comune di Levanto, in Piazza Cavour,  n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione preposta alla  procedura aperta per la scelta del socio privato cui cedere la partecipazione pari al 40% nella società Levante Multiservizi s.r.l.. 
Sono presenti tutti i membri della Commissione nominata con atto del Responsabile del Settore II: “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa”  del Comune di Levanto,  Dott.ssa Barbara Moggia, n. 42 in data 18 marzo 2016, composta dalla medesima Dott.ssa Barbara Moggia (Presidente), dalla Dott.ssa Paola Folignani Segretario Generale del Comune di Levanto – (Commissario), dal  Geom. Fabio Barletta  , Responsabile del   Servizio Lavori pubblici/ambiente nell’ambito della  gestione associata delle funzioni inerenti l’ufficio tecnico comunale tra i comuni di Levanto e Bonassola e, ad   interim , Responsabile servizio urbanistica comune di  Levanto sola (Commissario). Assiste il  Dott. Alessandro Azzinnari , dipendente del Comune di Levanto  con funzioni di verbalizzante.
Verificata la legalità dell’adunanza , richiamate le risultanze  del verbale relativo alla prima seduta  in data odierna, che qui diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente, nella qualità, dichiara aperta la seduta di gara.
Preliminarmente, l’Organo di gara dà atto della integrità della documentazione contenuta nella Busta 1 - Documentazione Amministrativa ,  nella Busta 2 – Offerta tecnica , nonché del plico contenente l’offerta economica (Busta n.3). La stessa, custodita a cura del Presidente Dott.ssa Barbara Moggia , come da verbale n. 1 in data odierna,  si presenta completa ed integra ed il plico contenente l’offerta economica si presenta integro,  siglato e sigillato sui lembi di chiusura.----------------------------------------------------------------------------
La Commissione, quindi, accantonata la Busta n.3 contenente l’offerta economica procede alla valutazione dell’offerta tecnica.
Preliminarmente il Presidente ricorda che al progetto tecnico sarà assegnato un punteggio fino a massimo  50 punti  ed illustra alla Commissione gli elementi , subelementi di valutazione ed i correlati punteggi massimi attribuibili come analiticamente indicati all’art. 12 .1)  del disciplinare di gara , così  riassunti: 
-investimenti: punti 15/50 (di cui 9/50 relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo e 6/50 relativi ai servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste):
Saranno premiati la maggiore entità degli investimenti previsti ed il minore tempo di realizzazione, peraltro con l’avvertenza che l’organo di gara potrà non considerare l’entità piena dichiarata, qualora la ravvisi incongrua rispetto alla tipologia parimenti dichiarata e/o qualora ritenga gli investimenti in tutto o in parte non ragionevoli/adeguati rispetto al servizio ed al programma d’impresa.
Saranno inoltre meglio valutati gli investimenti destinati a restare alla società, ovvero a migliorare beni ed infrastrutture pubblici, rispetto agli investimenti su assets destinati a restare in proprietà/disponibilità al socio privato al termine del periodo di gestione.
-qualità: punti 20/50 (di cui 14/50 relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo e 6/50 relativi ai servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste): 
Saranno premiati i criteri di organizzazione e controllo/supervisione finalizzati ad assicurare la qualità dei servizi intesa come segue:
--riguardo ai servizi legati al demanio marittimo: accessibilità, sicurezza, pulizia ed igiene, comfort, dotazione di servizi accessori (a fruizione facoltativa e tariffazione distinta), tutela ambientale, monitoraggio generale e controllo degli addetti;
--riguardo ai servizi legati ai parcheggi ed alle soste: chiarezza dell’informazione, agevolezza della fruizione, sicurezza, monitoraggio generale e controllo degli addetti;
-benefici per l’indotto: punti 8/50 (relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo):
Saranno premiate le modalità di gestione dei servizi e le iniziative volte ad attrarre flussi turistici ed economici al territorio di Levanto
- entità degli sconti eventualmente  previsti per categorie di utenti a basso reddito  (punti 7/50) .
Il Presidente precisa che i predetti punteggi saranno attribuiti sulla base della media dei punteggi attributi discrezionalmente dai singoli commissari. Per ciascun punteggio sarà fornita una sintetica motivazione da parte della Commissione nel suo insieme.
In seduta riservata la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativamente agli elementi di valutazione sopra riportati , mentre in seduta pubblica darà lettura dei punteggi parziali attribuiti al concorrente e procederà all’apertura della “BUSTA 3 - Offerta economica” dando lettura dell’ offerta economica del concorrente. L'attribuzione del punteggio riferito all’Offerta economica” sarà determinato in modo automatico ed oggettivo sulla base delle formule indicate all’articolo 12.2) del disciplinare di gara.                                                                    La Commissione procede pertanto alla valutazione del contenuto della “busta 2 –OFFERTA –TECNICA” riferita all’unico concorrente.
La Commissione, per ogni singolo elemento di valutazione di cui al punto 12.1) del disciplinare di gara  decide, dopo attenta lettura e concorde valutazione, di assegnare i punteggi di seguito riportati:
 investimenti relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo max punti 9/50 : il progetto tecnico prevede il proposito di acquisto di n.1 trattore Kubata L2350 del valore di circa € 11.000,00 destinato ad essere trattenuto dal privato per sé al termine del periodo di affidamento; non prevede investimenti da effettuarsi dal concorrente , destinati a restare alla società al termine del periodo di affidamento; il tempo di realizzazione dell’acquisto non viene indicato.  Considerati : l’entità e qualità degli investimenti proposti ; l’elemento temporale di realizzazione che non risulta determinato, la Commissione ritiene di assegnare il punteggio di 0,5/50                                                   
investimenti relativi ai servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste max punti 6/50: il progetto tecnico non prevede investimenti da effettuarsi dal concorrente , destinati a restare alla società al termine del periodo di affidamento né attrezzature poste a disposizione della società per la durata della gestione e destinate ad essere trattenute dal privato per sé al termine del periodo di affidamento. Pertanto, la Commissione ritiene di assegnare un punteggio di 0/50                                                  
qualità relativa ai servizi inerenti il demanio marittimo max punti 14/50 : il progetto tecnico si limita a proporre g una serie di servizi accessori elencati ai punti da 1 a 5 del paragrafo “Servizi inerenti il demanio” - “Stabilimenti balneari” ; tratta sufficientemente le modalità di organizzazione del servizio alaggio e varo imbarcazioni  . Per quanto sopra, la Commissione ritiene di assegnare 1/50 punti                                                                                                     
qualità relativa ai servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste max punti 6/50: il progetto tecnico , oltre al generico proposito di curare il controllo e la supervisione dell’attività di  gestione al fine di assicurare la qualità dei servizi,  prevede la creazione di n.6 “parcheggi rosa” nella zona del centro-paese. E’ suggerito l’acquisto, da parte della Società Levante Multiservizi s.r.l., di apposito software per la gestione dei pass per i parcheggi nella zona centro. Pertanto,  la Commissione ritiene di assegnare 0,50/50 punti                                                                                                     
benefici per l’indotto (relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo) max punti 8/50: il progetto tecnico non contiene alcuna indicazione propositiva in merito; pertanto,  la Commissione ritiene di assegnare 0/50 punti 
entità degli sconti eventualmente previsti per categorie di utenti a basso reddito max punti 7/50 : l’offerta tecnica contiene l’indicazione di sconti tariffari unicamente nell’ambito della gestione dello stabilimento balneare “Bagni Minetti”, prevedendo uno sconto del 50% delle relative tariffe, limitato a due persone (un portatore di Handicap ed un suo accompagnatore) per un massimo di 15 giorni e per una percentuale non superiore al 25% della disponibilità dello stabilimento. Per questi motivi la Commissione ritiene di assegnare 1/50 punti   
I punteggi assegnati vengono riepilogati nella tabella di seguito riportata:                                                                                
Sub-elemento 
Investimenti
MAX PUNTI 15/50
di cui :  1) servizio demanio: 9/50
2) gestione parcheggi :  6/50
Sub-elemento
Qualità
MAX PUNTI 20/50
di cui :  1)servizio demanio: 14/50
2) gestione parcheggi :  5/50
Sub- elemento 
Benefici per l’indotto (servizi legati al  demanio)
MAX PUNTI 8/50
Sub-elemento
Entità degli sconti  MAX PUNTI 7/50
Punteggio massimo 
Totale 
50
Indice valutazione offerta
0,50/50
0/50
Totale 
0,50/50
1/50
0,50/50
Totale 2,50/50

0/50

Totale
0/50
1/50

Totale
1/50


Totale
3,50/50
Quindi, il Presidente di gara, Dott.ssa Barbara Moggia  , assistito dagli altri due componenti la Commissione, dichiara chiusa la seduta alle ore  17,00 e decide di aggiornare le operazioni di gara al giorno 31 marzo 2016 alle ore 11,45 per procedere in seduta pubblica a rendere noti gli esiti dell’attività di valutazione dell’offerta tecnica, all’apertura della “Busta 3” contenente l’ offerta economica, con attribuzione del relativo punteggio e formazione della graduatoria.
Di ciò verrà informato il concorrente a mezzo telefax o PEC così come previsto dal disciplinare di gara  agli artt. 8.8 e  11.
Tutta la documentazione di gara viene riposta per la conservazione in un contenitore chiuso a chiave presso l’Ufficio del Responsabile Settore II – Finanze /Presidente di gara e la chiave viene consegnata al medesimo Presidente .
Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.
F.to all’originale Dott.ssa Barbara Moggia – Presidente 
F.to all’originale Dott.ssa Paola Folignani - Commissario
F.to all’originale Geom.  Fabio Barletta -  Commissario
F.to all’originale Dott. Alessandro Azzinnari - segretario verbalizzante 

